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12° CAMPIONATO ITALIANO PANATHLON SCI  
VAL DI FIEMME 

  
Sabato14 Marzo 2015 si erano sono svolti, per la seconda volta 
consecutiva in Trentino ad Andalo/Paganella, i Campionati Panathlon 
Sci 2015. Una cinquantina di panathleti e familiari provenienti da tutta 
Italia si erano dati battaglia in una gara di Slalom Gigante.  
  
Anche il nostro Club era presente con due panathleti, Fabrizio Poncini 
e Gianluca Boffa e - nonostante che uno dei due (Fabrizio Poncini), 
avesse dovuto rinunciare alla partenza per un problema ad un 
ginocchio - il “paladino” Gianluca Boffa aveva ottimamente gareggiato, 
ottenendo il 1° posto nella sua categoria A4 (1955/1959) ed un 4° posto 
assoluto.  
 
Un doppio piazzamento che gli aveva anche permesso di fare 
guadagnare al Panathlon Club Asti il 4° posto nella classifica generale, 
in un lotto di dieci Club partecipanti.  
  
Impeccabile l’organizzazione del Club di Trento, con una eccezionale 
accoglienza ed una simpaticissima cena in Baita con salita con i gatti 
delle nevi. Alla premiazione dei vincitori e dei Club partecipanti la 
gradita presenza del Presidente Internazionale Giacomo Santini, ospite 
d’onore alla sontuosa cena di Gala nel lussuosissimo Hotel Alexander di 
Molveno/Andalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’astigiano Gianluca Boffa primo classificato nella categoria A4 riservata ai nati tra il 1955/1959 e al 
4° posto assoluto della graduatoria generale dell’edizione 2015 

 

 
Gianluca Boffa premiato dal Referente Sport del Distretto Italia Paolo Dazzi 
e dal Presidente del Club di Trento Matteo Lazzizzero 
 

 
Scambio di riconoscimenti tra Gianluca Boffa per il Panathlon Club Asti e gli 
organizzatori della manifestazione Sandra Pedrizzi e Matteo Lazzizzero  
 

 
Fabrizio Poncini riceveva il premio per il 4° posto ottenuto dal Club di Asti 
dal Presidente del P.I. Giacomo Santini e da Matteo Lazzizzero  
 

 


